Prot. n. 001 del 07.08.2019

DETERMINAZIONE N. 1 DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE
VISTI:
la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, di approvazione delle indicazioni
programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse
VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente ad enti ecclesiastici;
il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso
Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente ad enti ecclesiastici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019;
DATO ATTO CHE:
- La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo intende candidare al finanziamento di che trattasi il
progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per
l’intervento di “Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della Chiesa di San Severino
Abate in San Severo”;
- La Parrocchia di San Severino Abate già dispone di un progetto di fattibilità tecnica-economica redatto
con fondi privati della stessa parrocchia;
- Occorre redigere, pertanto, ed approvare il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di recupero del
Bene, conforme a quanto previsto dagli artt. 17 e 18, del D.M. 22 agosto 2017 n. 254 e ss. mm. ii,
dovendo attuare tutti i livelli di progettazione per i lavori di recupero e restauro in conformità con il
comma 1 dell’art. 23 del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e/o l’unico livello di progettazione per le forniture
e servizi in conformità con il comma 15 dell’art. 23 del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50;
- I servizi di architettura e ingegneria indicati sopra non risultano “di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo,
nonché tecnologico”, come definiti all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.., tuttavia
richiedono competenze specifiche non presenti all’interno della Parrocchia, per cui ai sensi dell’art. 24,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. la Parrocchia, in quanto stazione appaltante intende
ricorrere a soggetti esterni di cui all’art. 46 del medesimo D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- La Parrocchia di San Severino Abate intende, all’uopo, espletare un'indagine di mercato mediante la
pubblicazione di un Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, dei professionisti/restauratori di beni
culturali da convocare per la selezione del candidato a cui affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36,
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comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida N. 1 dell’ANAC, l'incarico
professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione inerente l’intervento di Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della
Chiesa di San Severino Abate in San Severo che si intende attuare;
- che l’importo a base di negoziazione del servizio da affidare, calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 è
pari ad € 29.545,88 (euro ventinovemilacinquecentoquarantacinque/88), IVA esclusa e pertanto
inferiore alla soglia di euro 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del del D. Lvo 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm. e ii , che consente l’affidamento diretto;
RIBADITO che si intende procedere attraverso la procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36,
comma 2 lettera a) del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., individuando l’operatore economico
anche attraverso un elenco appositamente istituito presso questo Ente al fine di garantire e preservare
i principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;
RITENUTO che per le motivazioni su espresse ed ai fini dell’affidamento in parola, dover procedere,
data la natura dell’incarico, alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla individuazione, in
via fiduciaria, di un soggetto esterno con elevato grado di specializzazione;
VISTO l’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo Lavori di Manutenzione Straordinaria
e Restauri del bilancio parrocchiale 2019 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del
servizio in esame;
RAVVISATA l’urgenza del caso, in vista della imminente scadenza (30 settermbre 2019) entro la quale
consegnare alla Regione Puglia il Progetto Esecutivo per ottenere il finanziamento che consentirebbe
la realizzazione dell’intervento;
DETERMINA
1.

2.

3.

4.

5.

Di Approvare lo schema di Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse (allegato 0) e
la relativa modulistica (allegati 1-2-3) allegati alla presente, finalizzata all'individuazione, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, pubblicità, dei professionisti/restauratori di beni culturali da
convocare per la selezione del candidato a cui affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida N. 1 dell’ANAC, l'incarico professionale
per la progettazione definitiva/esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
inerente l’intervento di Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della Chiesa di San
Severino Abate in San Severo che si intende attuare;
Di procedere, in quanto legale rappresentante pro-tempore della Parrocchia di San Severino Abate
in San Severo all’autonomina di Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di
“Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della Chiesa di San Severino Abate in
San Severo”;
Di dare atto che, considerata l’urgenza del caso, in vista della imminente scadenza entro la quale
consegnare alla Regione Puglia il Progetto Esecutivo per ottenere il finanziamento che
consentirebbe la realizzazione dell’intervento, il suddetto Avviso pubblico esplorativo di
manifestazione di interesse e la relativa modulistica (allegati 1-2-3) saranno pubblicati sul sito
istituzionale della parrocchia di San Severino Abate fino al 12 agosto 2019, nella sezione Albo e
all’Albo fisico della Parrocchia;
Di dare atto che l’importo a base di negoziazione del compenso per i servizi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stimato, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016,
in € 26.859,89 oltre spese e oneri accessori pari al 10%, per un totale di € 29.545,88 (euro
ventinovemilacinquecentoquarantacinque/88), IVA esclusa;
Di dare atto che a seguito della negoziazione con i candidati selezionati nell’elenco da istituire
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mediante avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse e appositamente convocati, si
procederà all’affidamento diretto dei servizi professionali di Progettazione definitiva/esecutiva e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo da determinarsi applicando
il ribasso offerto in sede di negoziazione, da imputarsi sul pertinente capitolo “Lavori di
Manutenzione Straordinaria e Restauri” per l’annualità di bilancio 2019, a titolo di eventuale
anticipazione sulle somme ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse
VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
6. Di riservarsi l’applicazione dell’art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 (Modifica di contratti durante il
periodo di efficacia).
7. Di istituire il Registro del Protocollo parrocchiale. La registrazione di materiale documentario in
entrata e in uscita avverrà con l’indicazione, per ogni operazione in entrata o in uscita, dei seguenti
quattro elementi necessari per legge:
- Numero progressivo per ciascun elemento: sia esso in entrata che in uscita cioè in arrivo o in
partenza;
- Data di ricezione (anche ora e minuti quando richiesto ad esempio durante procedure di gara) e di
partenza;
- Mittente o destinatario;
- Regesto, ovvero breve sunto del contenuto della registrazione.

8.

Alla presente determinazione dell’amministratore parrocchiale si attribuisce n. prot. 001 del
07/08/2019, in partenza, destinazione: Albo parrocchiale, contenuti: Determinazione
dell’amministratore parrocchiale per l’avvio delle procedure connesse alla realizzazione
dell’intervento di Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della chiesa di San
Severino Abate.
Di pubblicare la presente determinazione e gli allegati 0, 1, 2, 3 sul sito istituzionale della Parrocchia
di San Severino Abate (www.sanseverinoabate.it) nella sezione “Albo” e all'albo fisico della
medesima parrocchia per 15 giorni naturali e consecutivi. Ravvisata l’urgenza del caso, in vista della
imminente scadenza (30 settembre 2019) entro la quale consegnare alla Regione Puglia il Progetto
Esecutivo per la partecipazione al bando di finanziamento che potrebbe consentire la realizzazione
dell’opera, e della conseguente urgenza ai fini dell’affidamento dei suddetti incarichi professionali, la
pubblicazione dell’Avviso Pubblico esplorativo di Manifestazione di interesse e la relativa modulistica,
nei modi indicati sopra, avverrà 5 (cinque) giorni prima della sua scadenza. Possono essere affiancate
altre forme di pubblicità.
l’Amministratore Parrocchiale
sac. Quirino FAIENZA
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